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SCAMBIO Liceo “G.V. GRAVINA”, CROTONE con ISTITUTO “G. BERTACCHI”, LECCO 

 

TITOLO PROVVISORIO: LEgaliGHIAMOCIA.S 2016-17 

 

CLASSE COINVOLTA: gruppo di 25 alunne delle classiterze  del Liceo delle Scienze Umane  

PERIODO VISITA A CROTONE: dal 02 (giovedì) al 07 (martedì) Marzo 

PERIODO VISITA A LECCO: dal 23 al 29 Marzo  

TEMATICHE AFFRONTATE: Legalità, Criminalità organizzata, Corruzione, Comportamenti individuali responsabili, 

ecc, con supporto di operatori dell’Associazione LIBERA e altre 

 

IPOTESI DI PROGRAMMA: 

1° GIORNO: arrivo all’aeroporto Pitagoradi Crotone (15 Km) o Lamezia Terme(100 km). Accoglienza in aeroporto 

e trasferimento a scuola, buffet di benvenuto e incontro con le classi coinvolte nell’attività 

Pomeriggio: presentazione del territorio; visita della città con passeggiata sul corso e sul lungomare.  

(Saluto del sindaco).  Rientro in famiglia. 

 

2° GIORNO: presentazione dei rispettivi Istituti da parte delle alunne 

lezione-conferenza (3 ore) con  i referenti  del coordinamento provinciale di Libera sul tema della legalità. 

Visita all’emporio solidale I cinque pani e al Giardino di Pitagora 

Pranzo in un ristorante della città 

Nel pomeriggio: visita al Castello di Carlo V e al Museo. 

  

3° GIORNO: lezione-conferenza, con attività di laboratorio (2 ore) con esperti sul tema della legalità;  

Trasferimento in autobus a Capocolonna e visita del Parco Archeologico. 

Pranzo al sacco 

Nel pomeriggio trasferimento a Le Castella per visitare il borgo e alcuni  beni confiscati alla mafia nei territori di 

Le Castella  e Cutro. 

 

4° GIORNO(domenica): Trasferimento in autobus a S. Severina, visita del castello, 

Pranzo in agriturismo 

Attività laboratoriali nel castello (laboratorio di scrittura antica, restauro, catalogazione di beni) 

 

5° GIORNO Trasferimento in autobus a Isola di Capo Rizzuto presso la Cooperativa sociale “Terre ioniche”.  

Incontro con i socie i referenti di Libera 

Pranzo presso la cooperativa 

Passeggiata per i terreni confiscati. 

 

6°GIORNO: Riflessioni sulle esperienze vissute, coffee break, saluti e trasferimento in aeroporto 

 

ACCOGLIENZA: Pernottamento, colazione e cena presso le famiglie ospitanti (tutte in città). 



 

Costi a carico degli studenti: pranzi, ingressi, trasferimenti. 

 

Dopo l’approvazione del programma, il Liceo “G.V. Gravina” si impegna a stipulare convenzioni vantaggiose per 

i trasporti, gli ingressi e i pasti. 

 

Crotone 26 Ottobre 2016                                                   Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Donatella Calvo 

 


